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Stati Generali del Mare 2018 
 

 
 
 
 
13 ottobre dalle ore 10:00 alle 13:00 - Rotonda Nazario Sauro  
IL CASTEL DELL'OVO DA MARE IN SURF SKI 
NAPOLI SURFSKI 
Prova gratuita di 20/30 minuti in Surfski. Una straordinaria opportunità per scoprire questa disciplina sportiva che 
consente di vivere appieno il mare, le bellezze della costa e la vista della città da un'altra prospettiva.  Sport adatto a 
tutti, adulti e bambini dai 10 anni in su, il Surfski sfrutta il mare in tutte le condizioni. Istruttori qualificati 
accompagneranno gruppi da 5/6 ospiti per volta, previa prenotazione. 
Info e prenotazioni:  tel. 3396855993  mail: gabrielefabris10@gmail.com 
 
dal 13 ottobre al 4  novembre - set fotografico itinerante a seguito altri eventi rassegna  
ABBRACCIAMO NAPOLI da MARE 
SALVATORE SPARAVIGNA 
Shooting fotografico che interesserà tutti i protagonisti e il pubblico che parteciperà agli Stati Generali del Mare 2018  
per creare la foto dell’abbraccio di Napoli più lunga del mondo. 
I partecipanti vengono fotografati in posa mentre sorreggono una “nuvola” con frasi su Napoli ed il suo mare o con 
immagini (chiese, strade, palazzi, teatri, monumenti, cibo, musica, arte, musica, cultura, etc) con la funzione di 
“traghettatori” di una identità collettiva partenopea. Uniti definitivamente su di un unico supporto (PVC) affinché si 
possa dar vita alla congiunzione dei singoli “anelli” – i soggetti fotografati --- della catena umana che, “dandosi la 
mano”, abbracciano collettivamente ed idealmente la città di Napoli e le sue bellezze. 
Info e prenotazioni:  tel. 3383467629    mail: salsparavigna@gmail.com 
 
14 ottobre dalle ore 11:00 alle 18:00 - Rotonda Diaz 
N'SEAYET, IL RIFIUTO È RICCHEZZA 
SEA YET A.P.S. 
Una giornata per ricordare l'importanza della tutela dell’ecosistema marino e per trasformare i rifiuti raccolti, con 
l'aiuto di un gruppo di artisti, in vere e proprie opere d'arte. Coinvolgendo i cittadini nel recupero di oggetti di plastica 
lungo la scogliera del Lungomare di Napoli, il materiale raccolto verrà utilizzato per realizzare una tartaruga marina 
interamente in plastica. Tutt’intorno la tartaruga saranno inoltre allestiti 3 stand espositivi di artisti che fanno del 
mare e della sostenibilità la loro primaria fonte d’ispirazione. Ribiciclo di Giancarlo Minniti che produce sofisticati 
oggetti di design con rifiuti abbandonati. Il secondo stand sarà riservato alle pittrici Sandra Vassetti e Sarah Gallo, che 
esporranno quadri raffiguranti i più bei spot di surf del mondo e opere d’arte quali cuori fatti in plastica recuperata dal 
suolo. Il terzo stand vedrà protagonista Spugna Luffa di Raffaella Malafronte che ci mostrerà come produrre spugne 
ecologiche, 100% bio con delle piante coltivate nel suo orto personale. 
In più, il team predisporrà una presentazione in PowerPoint di ‘’Precious Plastic’’ l’open source americano che concede 
a tutti la possibilità di costruire una macchina ricicla plastica in-house. e illustrare ai cittadini i preziosi processi che 
consentono di trasformare il rifiuto in ricchezza. 
Info e prenotazioni:  tel. 3889269321   mail: infoseayet@gmail.com  
 
14-20-27 ottobre 3 novembre alle ore 18:00 - Centro Ricerca e Divulgazione dell'AMP Parco Sommerso di Gaiola  
NEAPOLIS UNDERWATER 
CSI  GAIOLA ONLUS  
Mostra dedicata al mondo sommerso con gli scatti dei più prestigiosi fotografi partenopei che da anni diffondono 
attraverso le proprie opere il misterioso e affascinante mondo marino. Alla presenza degli autori, Guido Villani, 
Pasquale Vassallo e Salvatore Ianniello, sarà anche l'occasione per vivere il panorama del Parco in un orario in cui 
l'area è solitamente chiusa.  Un omaggio al mare di Napoli così straordinariamente ricco di vita e di contraddizioni che 
rivela sempre grandi sorprese agli occhi dell'osservatore. 
Info e prenotazioni:   info@gaiola.org 
 
14 ottobre ore 18:00 – Rotonda Diaz 
YOGA AL TRAMONTO 
CENTRO OLISTICO ZEN81 
Benessere al tramonto sul lungomare di Napoli. La libertà di utilizzare una spiaggia pubblica ad uso ludico ricreativo 
per rigenerarsi con lo yoga e l'infinita bellezza del mare.  
Info e prenotazioni:  tel. 3393697793   mail: zen81olistico@gmail.com 
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dal 15 al 29 ottobre  –  Chiostro Grande del Complesso monumentale di Santa Maria La Nova -  
sede della Città Metropolitana di Napoli  
DAL MARE NEGATO AL MARE RESTITUITO: UN PERCORSO PARTECIPATO 
di MARIAROSARIA VARONE 
Un percorso visivo di tutto il waterfront napoletano attraverso la raccolta di fotografie che illustrano una narrazione 
completa delle opportunità che il nostro patrimonio costiero da San Giovanni a Teduccio a Bagnoli ci offre e da 
rendere al più presto fruibile. 
Info e prenotazioni:  tel. 3204469198   mail: mariarosaria.varone@gmail.com  
 
dal 22 ottobre al 5 novembre dalle ore 10:00 alle 19:00 – Maschio Angioino,  Antisala dei Baroni  
DONNE E MARE  
di FELICE MEO  
L'Energia della Natura, la forza del Mare e l'ardore della Passione il tutto raccontato in un insieme di installazioni in 
ferro. Proprio come le onde del mare che, infrangendosi sulla linea di costa la modellano così l'artista modella 
materiali  riciclati creando forme inaspettate ed emozionanti. Sirene e donne dai lineamenti mediterranei ed 
inconfondibili affacciate sul mare.  
Info e prenotazioni:  f.meo@eavsrl.it 
 
20 e 27 ottobre ore 10:00 - Partenza dalla Metropolitana Linea 1 ANM Museo  
DALLE COLLINE AL MARE 
PRO LOCO CAPODIMONTE 
Passeggiata guidata con reading sul mare per far conoscere la città di Napoli. Ci saranno letture itineranti e dolci soste 
lungo il percorso. Si inviteranno i partecipanti a leggere e portare testi- 
Partenza sempre da fermata Museo linea 1 e arrivo al Castel dell'Ovo  (20 ottobre) e arrivo al Porto (27 ottobre) 
Info e prenotazioni: capodimonteattiva@gmail.com 
 
25 ottobre ore 11:00  - Molosiglio 
LE TRE B PER IL TURISMO NAUTICO ITALIANO 
ABBAC (Associazione Bed & Breakfast e Affittacamere della Campania) 
Alla scoperta dell'accoglienza più intima  e confidenziale del Boat & Breakfast, per vivere l'emozione di un rilassato 
soggiorno in riva al mare per gustarsi momenti di relax dal mattino al tramonto e ammirare la città di Napoli da 
un'altra prospettiva. 
Info e prenotazioni:  tel. 3389915138  mail: info@abbac.it  
 
25 ottobre ore 17:00 - Lega Navale Italiana Sez. di Napoli, Molosiglio 
UN SALOTTO DEL BENESSERE: LA CHIAVE DEL RESPIRO  
APID  (Associazione Professionale Italiana  DanzaMovimentoTerapia) in collaborazione con Lega Navale Italiana 
Sez. di Napoli  
Si introduce e si approfondisce il tema della regolazione del respiro e del rilassamento, in un contesto navale, per 
favorire l’ascolto del proprio corpo ed il recupero della forza della relazione e del rispetto dell’altro ispirati dalla 
profondità del mare. 
Info e prenotazioni:  rydiama@gmail.com  
 
27 ottobre dalle ore 10:00 alle 14:00 Cortile di Palazzo San Giacomo  
SOTTO 'O MARE BLU -TIREL ‘STA REZZA CA PORT ‘A RICCHEZZA 
ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ARTE 
Una giornata nel cortile di Palazzo San Giacomo ispirata al Mare in tutte le sue declinazioni, dall'arte pittorica alla 
canzone. Attraverso il canto e la splendida  voce di Ilva Primavera accompagnata al  piano da Raffaele Marzano,  
le danze moderne con la compagnia Imperfect Movement, il  Tango, la Poesia e tanto altro. 
Info e prenotazioni:  tel. 3286645839   mail: ilva29@libero.it 
 
28 ottobre dalle ore 10:30 alle 12:30  Pontile di Bagnoli 
SUONI DA AMARE 
ANTONELLA NOTTURNO 
Evento di Gong Planetari, Campane Tibetane e strumenti ancestrali vibreranno in sintonia con il suono del mare in un 
concerto particolare condotto da Antonella Notturno, in cui suoni rilassanti conferiranno una sensazione di benessere, 
liberando la mente. 
Il termine ‘bagno di suono” è abbinato ai concerti di gong, perché il suo suono è particolarmente avvolgente, pieno, 
penetrante, che riempie tutto lo spazio che trova intorno, in modo quasi tangibile dando, appunto, una sensazione di 
‘immersione’ a chi ascolta. 
Info e prenotazioni:  tel.3490962592  mail: notturnoperna@libero.it 
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28 ottobre dalle ore 10:30 alle 12:30  Molo San Vincenzo 
PESCA UN SORRISO – II edizione 
AMARE LA PESCA 
Gara di pesca ricreativa sullo splendido Molo borbonico San Vincenzo. Il ricavato sarà devoluto all'associazione onlus 
OPEN (Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma) 
Info e prenotazioni:  amarelapesca@gmail.com 
 
4 novembre ore 10:45, Pontile di Bagnoli 
YOGA IN MARE - IL BEN-ESSERE A 360° 
CENTRO OLISTICO ZEN81 
Classe di Hatha  Yoga / Ristorativo , aperta a chiunque voglia partecipare ,senza limiti di età o esperienza ( neofiti, 
bambini e anche praticanti di yoga). 
L'iniziativa, oltre a motivare le persone ad imparare a conoscere e rispettare il proprio corpo, entrare in  
connessione con il proprio sentire ed a rispettare gli altri e l'ambiente circostante, si propone di promuovere il 
BENESSERE a 360° Il benessere naturale che viene dal vivere il nostro bene più grande , prezioso e a volte 
sottovalutato IL MARE e la pratica dello Yoga che promuove l’equilibrio psicofisico dell’individuo. 
Info e prenotazioni:  tel. 3393697793  mail: zen81olistico@gmail.com  
 
4 novembre dalle ore 06:00 alle 15:00 Rotonda Diaz - Castel dell'Ovo  
TROFEO NAZIONALE WATERBIKE CHAMPIONSHIP ITALIA 
WATER BIKE CAMPANIA 
Una spettacolare gara di “Water Bike”, le biciclette galleggianti che consentono di “pedalare” sull'acqua. Un momento 
di convivialità nello splendido scenario del Golfo di Napoli. Prima edizione nella città di Napoli. 
Info e prenotazioni: tel. 328 33 72 924  mail: luigimartello.info@libero.it 
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